
Sicurezza [si-cu-réz-za] s.f. - 1. Condizione di chi, di ciò che è esente da pericoli o pro-
tetto contro possibili pericoli: possiamo garantire la vostra s.; leggi, disposizioni per 
tutelare la s. economica di una nazione; la s. di un sostegno, di un’impalcatura; un ap-
piglio che non offre sufficiente s. || Cassetta di sicurezza, nelle banche, cassetta colloca-
ta in camere blindate, in cui la clientela può tenere al sicuro oggetti personali || Chiu-
sura, serratura di sicurezza, fornita di speciali congegni che ne consentono l’apertura 
solo mediante apposita chiave || Cintura di sicurezza, per assicurare al sedile la perso-
na, in automobile o negli aerei || Congegno di sicurezza, che impedisce il funzionamen-
to accidentale di determinati meccanismi || Margine di sicurezza, quello previsto per 
assicurarsi contro eventuali rischi o pericoli
||Misura di sicurezza, quella che si prende con-
tro persone o cose che possono riuscire 
nocive o pericolose || Pubblica si-
curezza, autorità preposta alla 
sicurezza dei cittadini; polizia 
|| Uscita di sicurezza, usci-
ta da utilizzare in caso di 
emergenza, quando si renda 
necessaria un’evacuazione 
rapida del locale || Vetro di 
sicurezza, reso infrangibile 
per mezzo di una particolare 
lavorazione
2. Carattere, condizione di 
persona sicura di sé, delle pro-
prie capacità, dei propri mezzi: 
ha una scarsa preparazione, ma la 
sua s. trae in inganno gli insegnanti; 
ha preso la patente da pochi mesi ma 
dimostra una notevole s. nella guida; ha 
risposto con s. alle domande del professore
3. Certezza, sicura credibilità: la s. di una notizia, di 
un’informazione || Ferma convinzione: abbiamo la s. della sua inno-
cenza || Ferma fiducia: un uomo che ispira s. a prima vista
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DAL MONDO DEL LAVORO 
ALLO STREET STYLE

Il 28 aprile, in occasione del SAFETY DAY 2022, 
presenteremo il progetto realizzato in collaborazione 
con ACCADEMIA ITALIANA.

Quattro giovani stilisti sono stati scelti tra i 
partecipanti ad un contest nel quale gli studenti 
dell’Accademia hanno disegnato dei capi di 
abbigliamento ispirati al mondo del lavoro.

Durante la giornata dedicata alla promozione della 
sicurezza, tra le altre iniziative in programma, 
sfileranno i capi vincitori.
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